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NORME GENERALI DI GARANZIA 

 

La bicicletta a pedalata assistita elettricamente  di cui alla presente scheda è coperta da garanzia 

totale sulle parti meccaniche ed elettriche, con la sola eccezione delle batterie, per due anni. Le 

batterie sono coperte da garanzia per tre anni (36 mesi) condizionata come segue : primi 6 mesi 

copertura del 100%; dal 7° al 12° mese copertura del 50%; dal 13° al 24° mese copertura del 25%; 

dal 25° al 36° mese copertura del 20%. Perchè la garanzia sia valida è obbligatorio che al momento 

della consegna al cliente, la copia di competenza allegata venga compilata in ogni sua parte e 

inoltrata a WORLD DIMENSION srl (inoltrata a mezzo :posta,fax, email, compilazione elettronica 

del modulo presente sul sito) . La garanzia decorre dal momento della consegna e per poterne 

usufruire è obbligatorio mostrare, prima della richiesta d’intervento, il documento fiscale che ne 

attesti la data di acquisto. La garanzia decade qualora la bici sia sottoposta a manomissioni o ad 

interventi tecnici di qualsiasi tipo presso officine non autorizzate da WORLD DIMENSION srl. La 

garanzia copre tutti i difetti di fabbrica ma esclude qualsiasi guasto causato da cattivo uso o uso 

improprio. La Società non copre la garanzia e non si assume alcuna responsabilità per eventuali usi 

difformi da quanto sopra esposto o comunque in violazione delle norme vigenti del codice della 

strada. Responsabilità - Salvo quanto diversamente previsto da norme imperative di legge, il 

produttore/importatore è esonerato da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente 

alle persone o alle cose che possa comunque verificarsi per o durante l’uso de veicolo. Limitazioni - 

L’acquirente si impegna a non usare il veicolo acquistato per servizio diverso da quello a cui è 

destinato; a non apportare modifiche alla costruzione, al funzionamento ed alla linea estetica del 

veicolo. Fatta salva ogni eventuale azione di danno, resta contenuto che l’inosservanza di uno 

soltanto dei vincoli di cui sopra comporta la decadenza immediata del diritto di garanzia. La 

garanzia decade: - Per i prodotti eventualmente riparati, modificati o semplicemente smontati, anche 

solo in parte, fuori dalle Officine del Venditore o del Costruttore o da quelle autorizzate; - Per i 

prodotti che fossero stati utilizzati non conformemente alle indicazioni del Costruttore; - Per i difetti 

derivati da sinistri, incuria, ovvero all’impiego di materiali non originali. Tutti gli aspetti inerenti al 

veicolo come rumorosità, vibrazioni, deterioramenti ecc... che non influenzano la funzionalità e la 

guidabilità del veicolo non sono coperti da garanzia. La garanzia non copre i particolari della bici 

soggetti ad intemperie e salsedine, e decade qualora si noti presenza di acqua nelle parti elettriche o 

danni causati dalla stessa. Sono esclusi dalla garanzia tutti i particolari soggetti ad usura (fatta 

eccezione per fenomeni chiaramente imputabili a difetti di fabbrica): pattini di ferro, cavi e guaine, 

lampadine, manopole, coperture sella, pedali, catene, ruote libere, decalcomanie, camere d’aria, 

valvole, coperture, dinamo, blocchetti chiave accensione, cavalletti, ingranaggi motore, etc 

ESTENSIONE DELLA GARANZIA DELLA BATTERIA E’ possibile estendere la garanzia sopra 

riportata dalle batterie fino a cinque come spiegato nell’apposito modulo. 
 


